Importante - Rosh Hashanah
Il periodo della festività del nemico Rosh Hashanah sarà dal 29 Settembre al 1 Ottobre.
Lo scopo di questa festività a dare inizio alla ruota di energia che si collegherà con Yom Kippur la
settimana successiva. Yom Kippur secondo i Rabbini adepti alla Cabala è il momento in cui gli
Ebrei si impegnano in una serie di rituali in cui lavorano per rimuovere le energie negative della
loro anima razziale che derivano da tutti i sacrifici rituali e cose simili che loro commettono, e
quindi trasferire le energie sui Gentili per maledire i Gentili con esse. Da qui il concetto di capro
espiatorio in questo periodo.
Rosh Hashanah è il rituale degli Ebrei che crea ed invia l'energia in Ottobre, durante il quale gli
Ebrei faranno una serie di lunghi rituali della Torah per ricaricare la ruota della Torah per il nuovo
anno Ebraico. È per questo che lo scorso Ottobre Papa Francesco il Gesuita ha supplicato i Goyim
Cattolici di recitare il Rosario per tutto il mese. La preghiera principale del Rosario è il Padre
Nostro che è presa direttamente dalla Bibbia Ebraica, quindi l'energia si connette alla ruota di
energia della Torah.
Rosh Hashanah si riferisce alla creazione dell'anima Ebraica nella Cabala e nei giorni della
creazione nella Genesi. Adamo è la razza Ebraica nel Talmud, è l'anima della razza Ebraica. Un
simbolo di Adamo era lui che porta la Zohar, un gioiello luccicante che è l'energia dell'anima della
razza Ebraica, ed il libro della cabala di YHVH, che è stato passato ad Abramo più tardi. I misteri di
tutto questo sono le 22 lettere Ebraiche con cui il loro YHVH ha creato l'anima Ebraica.
Rosh significa testa. questo giorno si riferisce ai 7 giorni della creazione nella Cabala e nella Torah.
gli Ebrei indossano la scatolina nera sulla testa, il tefillin che ha una lettera Shin con 4 punte che è
fatta per codificare un un'altra lettera Shin nel disegno, fino a mostrare 7 punte di Shin, e le punte di
Shin sono fatte con lettere Vav. Mostra il codice per i 42 nomi di dio, ossia 6 volte 7 che si collega
ai 42 nomi di dio nella Cabala. I 42 nomi derivano dai nomi Ebraici dei sette giorni della creazione
in cui il dio Ebraico crea il mondo nel Giudaismo, cosa che è fatta con la permutazione delle 22
lettere Ebraiche create durante questo periodo. Quindi Rosh Hashanah. L'altro significato di questo
rituale è che gli Ebrei stanno lavorando per far manifestare la loro forma pensiero YHWH nel
mondo materiale e conquistarlo. Torah significa Grimorio in Ebraico, è un libro di incantesimi che
gli Ebrei recitano in Ebraico e creano il potere con tutto questo, e mettono in moto la ruota di
energia della loro forma pensiero YHWH affinché si manifesti nel mondo, cosa che è costruita sulle
22 lettere Ebraiche.
I 42 nomi riguardano manifestare l'incantesimo della Torah nel nuovo mondo che YHWH sta
lavorando per creare attraverso di loro. Il nuovo inizio che gli Ebrei stanno lavorando per far
manifestare a Rosh Hashanah è un mondo senza Gentili. Nel Giudaismo il dio Ebraico ha creato il
mondo con le 22 lettere Ebraiche.
Durante questo periodo la domenica 29 Settembre, fino al primo di Ottobre, fate l'RTR Finale il più
possibile. Fare l'RTR Finale il più possibile in questi giorni priverà gli Ebrei dell'energia che stanno
cercando di incanalare verso Yom Kippur, e la ruota del loro anno.
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